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         Spett. Rete Vendita 
 
Scarperia e San Piero, 25 Maggio 2017 
 
Oggetto: Aggiornamento normativa CLP 
 
 
In riferimento alle variazioni imposte dalle nuove normative sulla normativa CLP in vigore dal 01 Giugno 2017, 
siamo a fornirvi ulteriori indicazioni ed il contatto di riferimento aziendale per ogni informazione in merito. 
 
IMPORTANTE: un prodotto è soggetto alla normativa CLP se è un prodotto CHIMICO (miscela, PMC/Biocida 
etc). Al contrario, e solo per esempio, un tutore per piante, una serretta da balcone oppure il tessuto non 
tessuto NON SONO SOGGETTI ALLA CLP. 
 
COME IDENTIFICARE SE UN PRODOTTO E’ A NORMA CLP? 
Un prodotto è a norma CLP se riporta in etichetta: 
 

1) Il nome del prodotto 
2) L’indirizzo completo del produttore/fornitore/distributore, inclusi telefono e fax (ed eventuale email) 
3) Eventuali pittogrammi (se la scheda di sicurezza lo prevede) 
4) Eventuali informazioni scritte riguardo le informazioni sul rischio e quali misure di sicurezza sono 

richieste (se il formulato lo prevede) 
 
MSDS (SCHEDE DI SICUREZZA) 
E’ importante che verifichiate che le schede di sicurezza dei prodotti in vostro possesso siano aggiornate. E’ 
obbligo detenere le schede dei prodotti PMC/Biocidi acquistati e consigliato per tutti gli altri prodotti. Per 
richiederle è sufficiente che inviate all’email servizio.rivenditori@mondoverde.it  la vostra richiesta corredata 
della ragione sociale completa e dei codici articoli dei prodotti. I codici articoli sono riportati su tutti i nostri 
prodotti, solitamente vicino al codice a barre. Prossimamente saranno disponibili anche direttamente sul 
nostro sito web tramite registrazione. 
 
PITTOGRAMMI 
Questi sono i pittogrammi ufficiali che devono comparire sulle etichette CLP. 
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ETICHETTATURA IMBALLI 
Anche gli imballi (cartoni) sono soggetti ad una etichettatura CLP; i nostri imballi di prodotti soggetti alla CLP 
sono già tutti etichettati con una etichetta di mm 100 x 150 circa su cui vengono riportate le principali frasi P 
(Prudence – Prudenza) e H (Health – Salute) dell’etichetta, gli eventuali pittogrammi, l’indirizzo completo, 
oltre alle consuete informazioni sull’articolo ed il contenuto. 
 
 
VERIFICHE SUL PUNTO VENDITA 
Teoricamente dal 01 Giugno 2017 potrebbero scattare i controlli. Considerata però anche la vastità di prodotti 
in commercio oggetto della CLP e la complessità della normativa, è verosimile che i controlli scatteranno tra 
qualche tempo. Utilizziamo quindi il poco tempo rimasto per controllare se nel vostro punto vendita vi siano 
o meno prodotti non in regola. 
 
 
COME POSSIAMO AIUTARCI A VICENDA? 

1) Controllate che i prodotti siano etichettati come sopra descritto. 
2) In caso di dubbio, inviate le foto delle etichette dei prodotti per email all’indirizzo 

servizio.rivenditori@mondoverde.it indicando la vostra ragione sociale, il codice articolo, il nome 
della persona preposta ed un numero di telefono a cui ricontattarla. 

3) Una volta che avremo verificato che il prodotto sia in regola o meno, sarà nostra cura suggerirvi la 
soluzione più adatta alla soluzione dell’eventuale adeguamento normativo. 

4) Una particolare attenzione per i prodotti PMC/Biocidi – verificate anche la loro scadenza quando 
controllate l’etichetta. Le sanzioni per un prodotto scaduto posto in vendita, in caso di controllo, sono 
molto severe! 

5) Consultate regolarmente il nostro sito web www.mondoverde.it ; nella sezione “company” (in alto 
nella schermata) troverete le più rilevanti informazioni ed avvisi in merito agli adeguamenti normativi 
e/o avvisi molto importanti 

 
Vi aggiorneremo quanto prima, appena dovessero esserci comunicazioni ufficiali da parte del Ministero della 
Salute. 
 
Cordiali saluti 
 
Per Mondo Verde Casa e Giardino S.r.l. 
Bernardo Banci 
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